
GEORG TRAKL E IL CIRCOLO DEL « BRENNER »

di GIUSEPPE DOLEI

Avverto sempre più profondamente che cosa significhi per me il Bxennero,

patria e asilo in seno a una nobile umanità. Afflitm da indicibili squilibri, dei

quali non so se vogliano distruggermi a darmi la perfezione, dubbioso di ogni mia

iniziativa e al cospetto di un futuro ridicolo :: incerto, sento più profondamente

di quanto non sappia dire la fortuna della Sua generosità : benevolenza, la dispo-

nibilità della Sua amicizia a capire e :; scusare ‘,

Quando il poeta scrive queste righe al suo mecenate, la col-

laborazione alla rivista da quest‘ultimo diretta, « Der Brenner »,

ha già assunto un ritmo regolare; e giacché d’ora in avanti il Ti-

rolo diventa una seconda patria per Trakl e il cenacolo che fa capo

al « Brenner » un suo costante punto di riferimento, è opportuno

riassumere i presupposti di tale ‘asilo’ e chiarire quindi quale fun-

zione esso abbia esercitato sul poeta.

Proviamo a riepilogare brevemente le vicende biografiche pre»

cedenti all’approdo tirolese. Le caratteristiche del soggiorno vien-

nese mantengono una fisionomia costante sia durante lo studio uni-

versitario (ottobre 1908-luglio 1910) che nell’anno immediatamente

successivo, quando Trakl assolve agli obblighi militari come volon-

tario presse il reparto sanitario della capitale. Le notazioni più per-

sonali dell’epistolario si riferiscono continuamente al tasto dolente

della sofferta solitudine e della incapacità a porvi rimedio. In

qualche raro intervallo di buonumore il tono diventa scherzoso:

« Casomai si verificassero fatti sensazionali, fammelo sapere — giac-

‘Lettera del 23 febbraio 1913 a Ludwig von Fickcr da Salisburgo, in

Dicblungen mld Briefe. Hixloriscb-Ieritixcbe Ausgabe, a cura di W. Klux :

H. Szxuzuu, vol. I, Salzburg 1969, p. 504. Quesm edizione sarà più avanti cima

con la sigla KS, I c KS, II (per il secondo volume).  
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ché io mi sono del tutto sotterrato, e tengo chiusi gli occhi e gli
orecchi » 2; ma il più delle volte si tratta di confessioni concise e

disperate: « Ci sarà da superare tempi di indicibile solitudine! Che
vita insensata e dilacerata si conduce in effetti! — Ho scritto a
Karl Kraus, in forma del tutto impersonale e fredda — certo da
lui non dovrò aspettami nulla » ’. La morte del padre (18 aprile
1910) aveva complicato ulteriormente la situazione, privando il
poeta degli agi consueti. Egli deve accontentarsi di una stanzetta
assai modesta, e non solo per quanto concerne le sue dimensioni:
<< Tra me e me temo di diventare idiota qua dentro. La veduta ce
l’ho su di un piccolo cortile buio — Quando si affaccia alla fi-
nestra, uno rimane di sasso per 10 sconforto » ‘.

La ricerca di un’occupazione diventa pertanto una necessità
impellente, prima ancora che un’esigenza professionale; ma nulla
riesce più penoso che seguire i molteplici tentativi compiuti da
Trakl per legarsi a un‘occupazione stabile. Dopo una breve attività
di farmacisti a Salisburgo (ottobre-dicembre 1911), egli chiede e
ottiene il passaggio nella carriera militare, trasferendosi ad Inns-
bruck per lavorare presso l’ospedale della locale guarnigione (apri-
le—novembre 1912). Nel frattempo si rende disponibile un posto di
contabile presso il Ministero dei lavoni pubblici, per il quale aveva
pure presentato domanda. Per potere assumere il nuovo servizio,
il poeta deve ripetutamente chiedere alle autorità militari il tra-
sferimento nella riserva, ma quando esso è effettuato, una crisi

acuta lo induce nella penosa necessità di dimettersi (1 gennaio
1913) da un impiego assunto il giorno prima e per il quale si era
appositamente trasferito a Vienna?

La pietà degli amici ha cercato di dare all’episodio una qual-
che giustificazione: Erhard Buschbeck accenna all’incapacità dì sop-
portare il fastidio di cercarsi un alloggio °, mentre Karl Borromäus
Heinrich adduce l’impossibilità di completare & Vienna i versi

1 Lettera :: Buschbeck del 20 magio 1911, in KS, I, p. 482.
3 Lettera :: Buschbeck della seconda metà del luglio 1910, in KS, I, p. 479.
‘ Lencra ai fmtellu Fritz dell‘autunno 1910, in KS, I, p. 481…
5 La singolarità del fatto è indsivameme sottolinenta dalle parole di un fun-

zionario ministeriale, che a dismnza di molti mesi ricordava il name di Trakl mm:
di colui «per il quale si era dovuto aspettare due mesi e che poi andò via dopo
due ore » (leiten di F. Zeis a kal del 26 ottobre 1913, "Lu KS, II, p… 801).

5 Lettera di E. Buschbeck a F. Zeis del 6 luglio 1913, in KS, II, p. 7111.
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di Helian 7. Quest'ultima motivazione, per quanto suggestiva,

non spiega la sconcertante rapidità delle dimissioni e soprattutto

non regge di fronte al ripetersi di analoga contraddizione: il 18

marzo 1913 Trakl inoltra istanza per un posto di contabile, questa

volta presso il Ministero della guerra; dietro interessamento di

Ludwig von Ficket viene assunto il 15 luglio dello stesso anno, ma

meno di un mese dopo ha già rinunciato al periodo di prova. Non

si tratta dunque di dissidio tra le ragioni della vita e le ragioni

dell’arte 8, ma del tragico acuirsi di antichi squilibri psichici, dei

quali il poeta è chiaramente consapevole e dei quali infatti nel pur

scarno epistolario le testimonianze —1ucidissime —— sono frequenti.

Tipica la confessione di disarmante irresolutezza e la speranza

immotivata in un evento esterno risolutore: « Ho passato giorni

molto brutti. Forse a Vienna sarà ancora peggio. Sarebbe più facile

restare qui, ma devo andare via » ”. Cesi il poeta da Innsbruck,

prima di partire per la capitale; ma dopo aver rifiutato l’impiego

e lasciato Vienna, con una contraddizione tipica del suo stato pa-

tologico, lamenta la precedente decisione; laddove l’elemento più

importante non è l’incoerenza dell’atteggiamento, quando 1’illu-

sione di porre termine ai propri guai con una crisi automatica:

« Non mi trovo tuttora nelle migliori condizioni, per quanto qui

me la passi bene come in nessun altro posto. Forse però sarebbe

stato meglio lasciare che a Vienna si attivasse ad una crisi » “’.

Date queste premesse, sarebbe inutile cercare nell’ambiente

esterno le cause di un malessere che è di natura schiettamente en—

dogena. Nessuna delle città che di volta in volta ospitano il poeta

si salva dalle reazioni del suo animo esacerbato. Se Vienna viene

definita « letamaio » “, se Innsbruck si presenta come « la città

più brutale e volgare che esista in questo mondo oppresso e male-

7 K…B. HEINRICH, Die Erscheinung Georg Trakls, in Erinnerung an Georg

Trakl. Zeugniue und Briefe, a cura di I, ZANGERLE, Salzburg 19592, p. 102. Questo

volume commemorativo mrà più avanti citato con la sigla E.

* IVI tirocinio poetico, lungi dal costituire un intralcio per l’attività pratica,

rappraenta anzi come una parentesi di felicità che aiuta il poeta « vivere: «Ho

utilimm queste settimane per lavnrare ed è nato qualcosa. di cui posso essere

in qualche modo contento. Senza queste ore di trabocchevole felicità la mia vita

sarebbe Hoppe buia » (Intera a F. Zeis dell'ottobre 1913, in KS, I, p, 525).
? Lettera a Buschbeck del novembre 1912, „in KS, 1, p. 495.
"" Lettera a Buschbeck del gennaio 1913, in KS, 1, p, 500.

“ Lettera del 17 novembre 1913 a L. v. Ficker, in KS, 1, p. 528.  
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detto » ”, anche la natia Salisburgo finisce col diventare una « cit-
tà marciscente, piena di chiese e di immagini della morte » ”.

La gravità delle periodiche crisi di depressione è descritta in
un impressionante resoconto destinato a K. B. Heinrich: « Strani
brividi di alienazione, avvertiti fisicamente fino a non potersi sop-
portare, sinistre visioni di essere già morto con certezza, spasimi
fino a restare fisso come pietra; e il continuo sognare tristi so-
gni » “. La fuga da tali angustie passa attraverso il rimedio illu-
sorio dell’alcool o della droga ‘5, ma il risveglio è tanto più lucido
e il circolo della sofferenza si richiude inesorabile nella consape-
volezza che non esistono vie d'uscita: « Nella mia confusione e in
tutta la disperazione degli ultimi tempi nbn so più affatto come
debba continuare a vivere. Certo, qui ho trovato persone disposte
ad aiutarmi; ma sono propenso a credere che esse non possano
aiutarmi e che tutto finirà nel buio » ".

Se si tiene presente la complessità della crisi sommariamente
illustrata, si capisce facilmente come l’omaggio alla generosità e alla
benevolenza di Ludwig von Ficker vada al di là del convenzionale
riconoscimento deLla sua opera di mecenate. In effetti il merito prin-
cipale di quest’ultimo non consiste nel numero o nella consistenza
dei soccorsi apprestati ", quanto nell’avere riconosciuto il valore
del poeta, capito la serietà dei suoi traumi e cercato con tutti i
mezzi di creargli un ambiente amichevole: « Devo riconoscere [...]
che per me personalmente sarebbe di sgravio, se potessi avere la
coscienza di riuscire ad alleviare in qualche cosa — e sia pure solo
in esteriorità — il peso dena Sua esistenza, il cui valore a me e a
tutti noi si è rivelato nella sua profondità » ". Questo brano fa
parte di una lunga lettera ispirata al sincero desiderio della mas—

" Letter: dell’aquila 1912 a Buschbcck, in KS, I, p. 487,
‘3 Lettera del 19 aprile 1813 3 KB. Heinrich, in KS, I, p. 503.
“ Ivi…
15 «Negli ultimi tempi ho t-racarmato un mare di Vino, liquori e birra. Lu-

cido » (Lettera del 12 novembre 1913 a L. v. Ficker, in KS, I, p. 527); « Di recente
ho dormito per due giorni e due notti, e ancora oggi ho un’inmssicazione da Ve—
tonal molto forte» (vedi nota seguente).

"’ Lettera dell’ld novembre 1913 a L. v. Ficker, in KS, I, p. 526.
17 L'ultimo in ordine di tempo è la proposta (accettata) e Ludwig Wittgenstein

di concedere :; Trakl una quota della somma da Wittgenstein stesso messa a di-
sposizione del «Brenner» perché fosse distribuita ad artisti austriaci bisognosi.

“ Lettera di L… v. Ficker :; Trek] del 28 giugno 1913, in KS, H, p. 761.
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sima apertura nei confronti del difficile interlocutore. Questi si

era confidato a Ficker (meglio si direbbe confessato) in un docu—

mento epistolare che in prima istanza è significativo per la reazione

masochistica che il poeta vi esprime, altra faccia dell’introversione

votata all’inazione e perciò incline a colpire e tormentate se stessa:

« Troppo scarso amore, troppo scarsa giustizia e pietà, e ancora

troppo scarso amore; troppa durezza, orgoglio e criminalità d‘ogni

genere — questo sono io. Sono sicuro che evito '11 male solo per

debolezza e viltà, e con ciò profano ulteriormente la mia malvagità.

Desidero ardentemente il giorno in cui l’anima non vorrà e non

potrà più abitare in questo infelice corpo appestato dalla depres-

sione; in cui essa lascerà questa caricatura di fango e putredine

che è immagine fin troppo fedele di un secolo empio e maledet-

to » ”. In secondo luogo il brano conferma la natura dei rapporti

che si stabiliscono ben presto ” fra Trakl e Ludwig von Ficker. Si

tratta di un rapporto al quale non possiamo dare pienamente la

definizione di amicizia solo per la differenza d’età e di censo, ma

che indubbiamente è ispirato a stima e rispetto reciproci.

In particolare, per il poeta che navigava in acque molto agi-

tate il soggiorno nel Tirolo‘si configura presto come un asilo ricco

di calore umano. Più volte “ Trakl si dichiara indegno della bene-

volenza del suo mecenate e delle personalità che fanno capo alla

sua rivista. Chi conosce un poco l’indole del poeta non può dubi—

tare della sincerità di questi giudizi. Ciò non toglie, però, che sul

piano ideologico emergano differenze sostanziali e che Ttakl alla

fine risulti alquanto distante dalla fisionomia culturale della ri-

vista che pubblica la produzione della sua maturità.

Sulla copertina del « Brenner », a mo’ di ‘autoréclame’, si leg-

ge più volte il giudizio della coeva rivista fiorentina -« La Voce »:

« Rivista d’avanguardia, senza colore politico, fatta da giovani.

La sua nota dominante: sincerità... Bisogna leggere il “Brennero”

per sapere che cosa sia vivo nell’Austria intellettuale d’oggi ».

È facile polemizzare sull’esattezza di tale giudizio, la cui erroneità

“’ Lettera a L. v, Ficker del 26 giugno 1913, in KS, 1, p, 519.

79 11 primo incontro fra i due, al caffè Maximilian di !nnsbruck, risale assai

probabilmente al 22 maggio 1912.
11 Lettera del 21 mano 1914 a L. v, Ficker (KS, I, p, 534) e lettera già citata

alla nota 19.  
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non deriva solo da scarsa informazione, ma sostanzialmente dal
provincialismo dei vociani. Un rapido esame di quelle annate della
rivista (1912—1915) che più direttamente interessano il nostro di—
scorso basta per verificare di che natura fosse la vivacità intellet—
tuale dell'Austria, lodata da « La Voce » ”.

Il profilo esterno del « Brenner » ” è prevalentemente lette-
rario, con la suddivisione dei contributi nelle sezioni di ‘saggistica’,
‘narrativa’, ‘lirìca’ e ‘scritti d’occasione’. Si tratta però di una let-
teratura all’ombra della Abgescbiedenbeit, al riparo cioè dai traf-
fici della vita moderna; una letteratura, la cui concezione strapae-
sana non ha nulla di originale, se non il pregio della chiarezza con
cui afferma i propri diritti.

« Già la parola politica », scrive uno dei più assidui e auto-
revoli collaboratori“, « mi fa l’effetto di qualcosa di sporco ».
Da tale repulsione discendono naturaliler la definizione della poli-
tica quale vile commercio e la condanna della classe dirigente quale
accozzaglia dedita esclusivamente ai propri vantaggi. Il rimedio
(inevitabilmente politico) alla tristizia dei tempi conduce però al—
l’affermazione della necessità ideale della guerra, sul cui tema le
argomentazioni sono quelle comuni a una vasta letteratura ”: su-
periorità della guerra sulla squallida realtà dei tempi pacifici; affi-
nità elettiva tra guerra ed arte; speranza nella guerra come alterna-
tiva al demone capitalista “’.

È importante notare come il ‘disinteresse‘ per le questioni

” Ben diverso il giudizio di K. TUCHOLSKY (Sa verschieden in e: in Mensch-
lichen Leben! [1931], ora in Gemmmelte Werke, a me di M… GERDLD—TUCHOLSKY
e F.]. RADDA'IZ, vol, III, Reinbek bei Hamburg 1961, pp. 832—834), che colloca
gli scrittori del «Brenner» tra ‚la schiera «di cattolici inibin', per 10 più ebrei,
per i quali la chiesa cattolica non è camlica abbastanza o addirittura non sembra
cattolica affatto» (p, 832).

B Di nessuna utilità risulta la ricerca di W. BAPKA (Der Brenner von
1910-1915. Gexcbicbte ‚reines Werdau, Phil. Diss4, Innsbruck 1950), che non è nf-fatro uns « storia dell’evoluzione » della rivista, ma si limita alla ricognizione sta-tistica dei singoli collaboratori o :: generiche considerazioni sull’armonia dei varicontributi.

“ C. DALLAGO, Politik, in « Der Brenner », IIII (15 novembre 1913), pp. 1724186, qui p… 172.
15 Per fare solo l’esempio più illustre. sullo stesso solco Thomas Mann, cherecepisce la lezione di Zarathustra (Vom Krieg und Kriegsuollce), scava le tormentateBetrachtungen eines Unpolilixcben (1915-17)…
25 « Io però preferirei mandaxe i mia" figli in guerra », scrive lo stesso Dal—]ago, « anziché nelle fabbriche e nelle miniere » (Politik, cit., p. 179).
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politichematuri all’insegna del disprezzo nietzscheano per le masse.

Si legga la seguente tirata dello stesso Dallago: « La plebe non si

lascia educate nel senso di una crescita, ma solo limitare. Per essa

ci vogliono ordini e divieti, giacché è priva di diritti per mancanza

di sensibilità. Senza libertà equivale alla bestia; con la libertà si

trasformerebbe sùbito in mostro » 27 .

Questo è uno solo degli esempi di ascendenza nietzscheana,

ma più in generale anche in questi cifcoli Culturali periferici la

fi1osofia di Nietzsche Viene recepita e utilizzata come una difesa

del vecchio ordinamento agricolo e aristocratico, fungendo da nume

tutelare di un atteggiamento cu1tura1e ambiguo, che disprezza nelle

masse quel1a forza che esalta nel singolo, anche se questa, a sua

volta, viene giustificata in nome di superiori esigenze ideali: « Nel-

la mia solitudine Nietzsche mi sembra un albero che dispiega pre-

potentemente le sue forze e vuole solo salire; vuole salire, non per

dominare —— ma per guardare, guardare così lontano come nessuno

finora ha fatto » 2“. Cosi ancora Dallago in questo Nietzxcbe-Bild

apparentemente idillico, le cui insidie però sono evidenti nella

dichiarazione precedente. In tale prospettiva, comunque, si smar-

risce 1a coscienza storica: la guerra viene considerata alla stregua

di un evento naturale oppure come la proiezione ideale delle lotte

che accompagnano l’esistenza de1 singolo.

Con la stessa astrattezza con cui si discute della guerra, con-

trapposta alla pace, si affronta il tema della morte come termine

della vita o come sua distruzione ”. In questo àmbito funge da

nume tutelare il nome di Sören Kierkegaard, la cui filosofia viene

qui incontro a speculazioni caratterizzate da un generico intimismo

() da un cupo pessimismo cristiano 3°. È vero che si fa anche rife-

rimento alla funzione propulsiva della riflessione kierkegaardiana

in seno al cristianesimo, nel senso di un superamento tanto del cat-

tolicesimo quanto del protestantesimo; ma è comunque sull’im-

portanza della Innerlicb/eeit che cade l’accento principale: « Che

17 C. DALLAGO, Meine Einsamkeit vede!, in « Der Brenner », HJ (15 febbraio

1913), p. 456,
28 Ivi, p. 452.
19 M. BAMBERGER, Vom Tode, in «Der Brenner », III (15 marzo 1913), pp.

536547.
3“ Cfr. KB. HEINRICH, Can/ileor, in «Der Brenner », IH (15 aprile 1913),

pp. 624-644.  
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cosa significhi vivere la propria vita in duplice maniera, tanto
immediatamente (come per natura ogni uomo) quanto nella ripro-
duzione dello spirito, 10 ha mostrato chiaramente solo Kierke-
gaard, e nessuno prima di lui » “. Il rigore religioso del filosofo
danese viene poi utilizzato per muovere attacchi al cattolicesimo
liberale 31.

Una funzione consolatoria esercita anche l’opera di Dostoev-
skij, presentata ai lettori e discussa nell’anno in cui la guerra stop»
pia effettivamente (e sintomaticamente di essa non si fa più pa-
rola 33). A tale funzione si aggiunge anche l’ingrediente, cui si presta
la narrativa dello scrittore russo, del mistero ultimo che circonda
le cose umane e che porta acqua al mulino del pessimismo o della
rinuncia all’azione.

Nell’insieme, astraendo da qualche isolata eccezione ", il
« Brenner » si profila dunque come il portavoce dj una cultura
provinciale che polemizza contro il corso politico da posizioni di
chiusura conservatrice, nell’illusione di custodire in celle indivi«
duali la purezza dei valori dello spirito. La fuga dalla coscienza sto-
rica passa attraverso una ricezione indolore della filosofia di Nietz-
sche e di Kierkegaard, oltre che della grande narrativa russa.

In superficie, l’adesione trakliana a tale Weltanschauung è
pressoché totale: l’amore per la letteratura russa risale addirittura
all’infanzia”, l’interesse per Nietzsche è attestato dalla presenza
delle sue opere principali nella biblioteca del poeta “', mentre il
cristianesimo, con o senza Kierkegaard, rappresenta uno dei poli

3‘ TH. HAECKER, F. Blei und Kierkegnard, in «Der Brenner », IV (15 feb
braio 1914). pp. 457—465, qui p. 459.

32 Cfr. TH. HAECKER, Vorworl a Der P/abl im Fleixcb von S, Kierkegaard, in
« Der Brenner ». IV (15 maggio 1914), pp. 691-705.

” Dopo tante discussioni astratte sulla necssità :) sulla liceità della guerra,
invano si cerca nelle annate de] 1914 e del 1915 un solo articolo sul conflitto
divenuto realtà storica… II contributo di Th. Haecker (Der Krieg und die Führer
des Geister, in «Der Brenner », V [Jahrbuch 1915], pp… 130-187) è semplice-
mente una rolissa polemica contro la stampa connemporanea (« Neue Rundschau »,
«Berliner 'Fageblatt », ecc.).

3‘ Costituisce, ad esempio, una piacevole sorpresa l’articolo di L.E. TESAR
sul processo Krupp: Krupp—Prazeß und Trusl-Un/ug, in «Der Brenner », IV (1 di-
cembre 1913), pp. 236—240.

35 Si veda E. BUSCHBECK, Trakls Werdejabre, in E, p. 128.
36 Da un elenco di libn' che Trakl dovette vendere sotto la spinta del bisogno

sappiamo che della sua biblioteca facevano m'a l’altro parte Alm xpracb Zaralbuxtm,
Di: Geburt der Tragödie : ]enseit; von Gut und Böse (cfr… KS, II, p. 727).
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principali della riflessione traldiana. Tuttavia si tratta di coinci—
denze nominali, cui corrispondono contenuti profondamente di—
versi. Lo dimostra la testimonianza preziosa che si riferisce a un
animato diverbio fra Trakl e proprio quel Dallago di cui sopra
si è parlato ”.

La discussione prende le mosse dalla domanda che quest’ul-
timo, a proposito di un riferimento alla poesia di Walt Whitman,

pone a Trakl: se egli non abbia alcuna gioia di vivere e se, per esem-
pio, la sua opera non gli procuri soddisfazioni. Seguiamo il corso
del dialogo nella narrazione diretta del testimone:

«Certo », ammise Tralul, «ma bisogna essere diffidenti nei confronti di
tale soddisfazione ».

Dallago sdraiandosi si Lirò indietro nella sua sedia per l’enorme stupore,
«Ma perché allora non va semplicemente in un chiostro? », domandò dopo

un breve silenzio.

« Sono un protestante », rispose Trek! cupo.

« Pro-te-stan—te? », chiese Dallago strascicando le sillabe, « Questo non l’avrei
certo pensnto! »

(E, p, 116)

Fin qui le dissonanze riguardano prevalentemente il divario in-
tellettuale dei due interlocutori: alla concezione edificante della
poesia si contrappone la consapevolezza dell’enorme difficoltà ch’es-
sa comporta nel suo processo di crescita; alla provocazione bana-
le risponde la finezza di un’ironia superiore. Ma presto la conver-
sazione si sposta su di un tema assai caro al sodalizio del « Bren-
ner » e del resto imposto alla letteratura dallo sviluppo industriale:
il contrasto fra città e campagna, Sentiamo ancora Dallago:

« Allora Lei per 10 menu non dovrebbe vivere in città, ma in campagna, dove
ci si allontana dagli squallidi commerci umani e ci si avvicina alla natura! »

«Non ho alcun diritto di sottrarmi all’inferno », replicò Trakl.

« Eppure Cristo vi si è sottratto! »
«Cristo è i] figlio di Dio! », rispose quegli.

Dallago riusciva appena a contenelsi.

(E, pp. 116-117)

Qui il contrasto di fondo è evidente. È noto, e ne abbiamo indizi
nell’epistolario, che Trakl non amava la metropoli. Di solito si cita  37 H. LIMBACH, Begegnung mit Georg Trakl, in E, pp. 11-1—120.
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l’ultima stanza di Abemiland come il saggio più perspicuo dell’av-
versione del poeta per la città. Si dimentica però di aggiungere che
anche alla campagna non viene riconosciuta quella funzione conso-
latoria tipica della letteratura strapaesana. Le ragioni della differenza
sono compendiate nella risposta & Dallago: « Non ho alcun dirit-
to di sottrarmi all’inferno ».

Per quanto ulteriormente penosa possa essere la sua esistenza
in un centro urbano, il poeta avverte dunque la necessità storica
della città quale destino comune agli uomini, e rifiuta il privilegio
di sottrarsi alla pena degli altri. Ugualmente significativa è la po-
sizione nei confronti del cristianesimo: Dallago lo intende come
una comoda uscita di sicurezza, semplificando a vantaggio del cre-
dente il significato dell’opera di Cristo. Invece di una lunga re-
plica, Trakl preferisce anche in questo Caso tagliare corto, esclu-
dendo drasticamente la liceità di un confronto tra l’agire umano
e quello del figlio di Dio.

Nel séguito del dialogo risulta confermata non solo la fede
cristiana del poeta, ma — anche in questo caso — una diversa pro—
fondità @ modernità del credo religioso, che presuppone un’in-
tensa partecipazione personale. Dallago si compiace inutilmente di
mettere in difficoltà nell’interlocutore la coerenza della fede: cita
Budda o i saggi cinesi come fenomeni inspiegabili, in quanto estra-
nei a] cristianesimo. Trakl replica immediatamente con un pa-
radosso:

«Anch’essi hanno ricevuto da Cristo la lom luce ».

(E, p. 1117)

Dallago mette allora in tavola un argomento più convenzionale,
preoccupazione ricorrente nei difensori del passato: la tristizia dei
tempi. Ma Trakl, che per evidenti ragioni psicologiche è portato
a elevare le lacerazioni personali a specchio del secolo ”, piuttosto
che confutare insiste sulla difesa paradossale del cristianesimo:

«E i Greci? Non crede forse anche Lei che da allora l’umanità si sia di
molto degradata? »

«Mai l’umanità era caduta così in basso come oggi, dopo la venuta di Cri-

” Cfr… la lettera di cui alla nota 19.  
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sta », replicò Trakl. « Più in basso non mrebbs potuta nemmeno cadere! », aggiunse
dopo um breve pausa.

(E, p. 117)

L’ultima carta che Dallago giuoca in quata vana ricerca di pro-
vocazione intellettuale è Nietzsche, nume tutelare appunto della
neazione allo sviluppo della civiltà di massa. La risposta di Trakl
attesta ancora una volta la saldeua del suo credo religioso non
meno che la sua familiarità critica con il filosofo prediletto. Si tratta
anche qui di affermazioni informate al paradosso imposto dalla cir-
costanza; esse però ci autorizzano a distinguere tra l’ammirazione
trakliana senza riserve per la figura e il destino esemplari di Nietz—
sche, e la consapevolezza teorica delle insidie della sua filosofia:

«Niemche era folk! », sbonò Trakl sgarbatamente, mentm i suoi occhi
scintillamno in maniera sinistra.

« In che senso intende ciò? »

« Nel senso che Nietzsche », brontolè quegli con astio, « aveva la stessa ma-
lattia di Maupassant! »

(E, p- 1—17)

Abbiamo voluto indugiare sui dettagli di questo diverbio per-
ché la sua importanza supera i limiti di un colloquio privato. Di
personale negli interventi di Dallago c’è semplicemente l’elemento
stilistico: lo stupore per una personalità sconcertante; l’astina—
zione di capire quelle che gli sembrano contraddizioni imprevedi-
bili; la mancanza di tatto nei confronti dell’interlocutore. Ma le
argomentazioni di cui si serve sono moneta corrente tra il sodalizio
di cui Trakl, per il tramite di Ludwig von Ficker, entra a fare
parte. Non a caso Dallago è, oltre che il filosofo ufficiale, uno degli
scrittori più autorevoli del « Brenner ». Le distanze che Trakl
prende dalle sue concezioni costituiscono pertanto la misura del
divario che lo separa da tutto il gruppo e dalla sua Weltanschauung.
Anche qui si tratta di un divario implicito nella lirica, ma non
espresso programmaticamente se non appunto in queste battute
aforistiche che abbiamo riportato.

La differenza.fondamemale risulta tuttavia evidente. L’ideale
della Abgescbiedenbeit (quasi base realistica per l’esponente meta-
fisico heideggeriano) è frutto di elezione per il gruppo del « Bren-
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ner », deliberata fuga da una realtà che si ritiene troppo squallida,

pregiudizievole ai valori del singolo. Proprio nei Briefe aux der

Abgescbiedenbeit Karl Borromäus Heinrich, riprendendo puntual-

mente il lamento sul demone dei commerci e sulla sete di guadagno

che dominano la scena dell’epoca, teorizza per se' e per i propri

amici la funzione di ‘anime belle’, mentre riserva a Kraus il cöm-

pito di sporcarsi le mani con le sozzure del mondo:

L’attualità viene sbrigata ogni volta da Karl Kraus. Noi ci guardiamo dal

guastargli l’opera. Vogliamo piuttosto edificare, dietro di lui, il mondo che egli

[...] ha ripulita dui rifiuti 39…

Per Trakl invece l’Abgescbiedenbeit è una soluzione di necessità.

Il suo tragico male antico gli impedisce il consorzio umano, come

ha arrestato lo sviluppo della sua personalità; ma egli è consape-

vole che non ha il diritto di sottrarsi all’inferno della città mov

dema. Chiuso nel suo circolo di sofferenza, gli rimane un sordo

rancore per la sua incapacità di dedizione al dolore altrui; da qui

le time fosche dell’autoritratto, da qui l’autoaccusa di criminalità

che a tutta prima potrebbe sembrare assurda in un’indoie aliena

dalla violenza, ma che diventa più chiara in questo contesto di

forzata rinuncia alla solidarietà umana: « Troppo scarso amore,

troppo scarsa giustizia e pietà, e ancora troppo scarso amore; trop-

pa durezza, orgoglio e criminalità d’ogni genere —— questo so-

no io » 40

Tale differenza va ben rilevata, se si vuole capire il segreto

non ultimo della modernità trakliana, la ragione non ultima per la

quale, se volessimo definire agreste la sua lirica fermandoci alla su-

perficie del contenuto, ne tradiremmo la sostanza piu intima. Ba-

sterà un solo esempio per evidenziare lo spessore ideologico che si

nasconde dietro al paesaggio autunnale, privilegiato anche in que-

sta fase:
Bald entgleitet Fisch und Wild,

Blaue Seele, dunkles Wandern

Schied uns bald von Lieben, Andem.

Abend wechselt Sinn und Bild ".

39 K.B, HEINRICH, Briefe aus der Abgncbiedenbeit, in «Der Brenner »,
m (15 febbraio 1913), pp. 460468, qui 1). 467…

4° Cfr… ba lettera di cui alla nota 19.
“ Herbxtxeele, in KS, I, p, 107. 
 

 



 
 

Truk! e il «Brenner» 81

Per quanto le immagini fisiche siano di provenienza campagnuola

e la loro identità sia come proiettata verso l’estrazione, questa strofa

comunica al lettore un senso di inquietudine a Causa della misteriosa

forza che mette in fuga pesci e selvaggina, separa gli uomini gli

uni dagli altri spingendoli a oscure peregrinazioni, muta a sera le

immagini e le intenzioni. Si tratta di versi collegati tra di loro, più

che logicamente, per nessi simbolici: bastano i verbi (e, al secondo

verso, un verbo sostantivato) a creare la contiguità =tra un discorso

e l’altro. Si avverte comunque, dietro all’enunoiato, la volontà ca—

parbia di trascenderlo, sottoponendo il paesaggio naturale a va-

riazioni sempre nuove.

Si veda per contro la povertà ideologica, l’indugio pedissequo

sui topoi bucolici in questa strofa di un poeta del « Brenner »,

che è contemporanea a Herbxtseele e si riferisce allo stesso tema:

Früh taucht der Tag in Nacht mit bleichen Scheinen,

An blasser Mauer brennt die Fiebenöte

Welkenden Laubs und selbst die Steine weinen

An Waldes Saum beim Ton der Hirtenflötc “.

L’edizione critica ci mette ora in condizione di documentare

in qualche caso il trapasso dalla storia al mito, le origini terragne

dalle quali 0 in contrapposizione alle quali si sviluppa in Trakl il

paesaggio atempomle. L’ideale della Abgescbiedenbeit sembra tro-

vare accoglienza senza riserve nella lirica Hobenburg; e questa im-

pressione viene rafforzata dal fatto che il titolo si riferisce alla re-

sidenza estiva di Ludwig von Ficker, dove il poeta era stato ospi-

tato nell’aprile del 1913. Sembra dunque che ragioni sentimentali

concorrano qui con le caratteristiche del tema a esaltate l’aspira-

zione al raccoglimento, alle meditazioni «lontane dal frastuono

dei tempi »:

Es ist niemand im Haus. Herbst in Zimmem;

Mondeshclk: Sonate

Und das Erwachen am Saum des dämmemden Wulds.

Immer denkst du das weiße Anflitz des Menschen

Ferne dem Getümmel der Zeit;

Über ein Träumendes neigt sich gerne grünes Gezweig,

‘1 H. NEUGEBAU‘ER, Herbst, in « Der Brenner », IL] (15 ottobre 1912), p. 61.
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Kreuz und Abend;

Umfängt den Töneuden mit purpumen Armen sein Stern,

Der m unbewohmen Fenstern hinaufsteigt.

Also Zitter! im Dunkel der medling,

Da er leise die Lider über ein Menschlichu aufhebt,

Das ferne ist; die Silberstimme des Windes irn Hausflur “.

 

Se si legge la prima redazione della Linica “, si scopre con meravi»
glia che la casa deserta alla quale il poeta ha pensato in un primo
momento è quella del padre, non la Sammerresia'enz del mecenate.
Ma assai più istruttiva è la lettura delle varianti“, dalle quali ri-
sulta confermata con abbondanza di particolari la stretta connes-
sione con la casa paterna; la visita del nipote, che non l’ama più,

avviene in giorni oscuri di nostalgia ed è frustrata dalla desolazione
in cui il noto vasellame e l’arredamento sono caduti. II bianco
volto anonimo dell’uomo (v. 4) nella fase originaria era il bianco

volto ancora del padre, morto pochi anni prima e simbolo, per il
poeta, di un’epoca di certezze definitivamente scomparse. L’irru-
zione del binomio « Croce e sera » (Kreuz und Abend) è legata

nelle varianti alle numerose colpe attribuite dal poeta a se mede—
simo. Infine il cantore (den Tönenden, v. 8) viene accolto in un

primo stadio nell’azzurro mantello della madre, quindi nelle brac-
cia purpuree del sonno e della notte, prima di passare in quelle del
suo astro. Quest'ultimo complesso di variazioni ci è utile perche'
identifica senza possibilità di dubbio il cantore col poeta stesso e
conferma il rapporto distorto che intercorre con la madre, la cui
indifferenza per i figli rimane per Georg un’altra pena segreta e
per ]a sua lirica quasi un tabù.

Sono dunque tante le specificazioni che nel testo finale scom—
paiono, ma che ne costituiscono l’importante preistoria. Non si

vuole dire con questo che le varianti siano indispensabili per fruire
la dimensione estetica di Hohenburg. Il fascino della lirica può ben
considerarsi autonomo, ma è certo che in gran parte esso deriva

dalla materia storica latente, che presuppone un travaglio poetico
ben diverso da quello delle esercitazioni di pittura e di meditazione

‘3 Habenburg (2. Fassung), in KS, I, p. 87.
“ Habenburg (1. Fassung), in KS, I, p. 376.
‘5 Si veda KS, H, pp. 149-151…
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campestre, predilette dal circolo del << Brenner ». Nei confronti del

quale, non meno che nei confronti dell’avanguardia espressionista,
l’assenso di Truk] in conclusione è limitato da precise riserve. Se
di quest’ultima per ragioni autobiografiche egli non può condivi—
dere il pathos rivoluzionario, degli amici di Innsbruck il senso di
rimorso storico del poeta rifiuta l’eternismo limitato alla cura del-
l’orto privato e improntato a una visione mutila del destino umano.

 



 

 

  


